
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Provincia di Napoli 

 

ORIGINALE 

 
   

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  N. 68 DEL 05/05/2011 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI 
PUBBLICITARI E DI AFFISSIONE.       

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 15:30; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

 

Dr. Sergio Di Martino, assunti i poteri del Consiglio, del sindaco e della Giunta comunale di questo 

ente in forza del DPR del 17/02/2011; 

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto, corredata dei 

pareri dei responsabili dei Settori di cui all’art. 49, comma 1 del D. Legs. N. 267\2000; 

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento 

indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta; 

 

2. Di incaricare il Responsabile del Settore Entrate , affidatario delle funzioni di cui all’art. 

107, comma 2 e 3 del Decreto Legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione 

organizzativa, per l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative. 

 

3. Di dichiarare la presente,  immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del Decreto legislativo n. 267\2000. 

 



 

 Il Responsabile del Settore 

 

Visto 

 il decreto legislativo 15\11\1993, N. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra le 

altre, disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni; 

Visto 

 in particolare l’art. 3 del predetto decreto nel quale è stabilito che i comuni devono adottare 

apposito regolamento che determini la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità 

per ottenere il provvedimento per l’installazione nonché i criteri per la realizzazione del piano 

generale degli impianti pubblicitari; 

Rilevato 

che al fine di garantire una pianificazione urbanistica ordinata si rende opportuno indicare le aree 

nelle quali è consentita o interdetta la collocazione di ciascun tipo di impianto pubblicitario, 

definendo le caratteristiche dei supporti pubblicitari e stabilendo le procedure e le condizioni 

necessarie al corretto posizionamento degli stessi; 

Dato Atto  

che la presente proposta è stata oggetto di elaborazione da parte di un gruppo di lavoro costituito dai 

responsabili del settore Entrate, del settore Urbanistica e del settore Polizia Municipale, finalizzato 

a studiare e valutare le soluzioni da adottare; 

Visto  

il regolamento del piano generale degli impianti pubblicitari e di affissione predisposto dal 

responsabile del settore entrate con la partecipazione per quanto di propria competenza, composto 

da N. 19 articoli; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di approvare il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari e di affissione, 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, costituito  da N. 19 articoli. 

 

Il Responsabile del Settore 

Entrate – Segreteria 

Dott.ssa Angela Oscurato 

 

 

 

 



OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DI AFFISSIONE. 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’  TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000) 

  SETTORE ENTRATE - SEGRETERIA 

(   X) si esprime parere FAVOREVOLE 

(   ) si esprime  parere SFAVOREVOLE  per il seguente motivo :  

                                                                         

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                     DOTT.SSA ANGELA OSCURATO           

Melito li ____________________ 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000) 
   SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

(   ) si esprime parere FAVOREVOLE 

(   ) si esprime parere CONTRARIO  per il seguente motivo : ____________________________________ 

 

(  X ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata 

 

                                                                                              IL  RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                                                 

Dott.ssa Orsolina Chiantese 

  

_____________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

SETTORE/SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 
 

Codice n° ____________ Cap. PEG n° _____Art. ____________ 

Competenza/anno  _________ 

Rif. Ex cap. n°_______________________________ 

 

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00)   n°_________  per € ___________ 

 

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________  per € 

___________ 

                                                

(    ) si attesta che esiste la copertura finanziaria 

( X   ) atto estraneo alla copertura finanziaria                                                   IL RESPONSABILE     
                                                                                                        Dott.ssa Orsolina Chiantese           
 

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, 

ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI   

(ART. 97 – COMMA 2 – DEL  T . U. E. L . n. 267/2000) 
                                                                   

Nulla da osservare 

                                                        

                                                                                                        Il SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                               Dott. Girolamo Martino 

 
 

 

 



APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
  Il Segretario Generale                                                            Il Commissario Straordinario 

   Dr. Girolamo Martino                                                             Dr. Sergio Di Martino 

 

Prot. N. 8946 del 11\5\11 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del messo comunale. 

IL MESSO COMUNALE          IL SEGRETARIO GENERALE 

 Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo                    Dr. Girolamo Martino  

 

      

                   Il Segretario Generale 

                                                                                Dott. Girolamo Martino    

 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

La su estesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D. Legs. 267\2000 all’Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal __________ 

contrassegnata con N. _______ del Registro delle  Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni. 

Melito li ____________ 

          Il Messo Comunale         Il Segretario Generale 

   Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo              Dr. Girolamo Martino 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 11\5\11 

perché 

 

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000. 

�  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 

267\2000. 

Melito li 11\5\11      

                                                                                                                      Il Segretario Generale 

                                                                                                             Dr. Girolamo Martino 

 

Copia della presente viene trasmessa : 

 
Al  Settore___________________     Al   Settore __________________ 

Al  Settore ___________________                  Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

Al Settore  ___________________ 

Al  Settore ___________________  

Al  Settore  __________________ 

 


